
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 200 Del 04/10/2018

OGGETTO: PROGETTO  “BILANCIO PARTECIPATIVO DELLA CITTÀ DI DESIO” 2018/2019. - 
AVVIO E INTRODUZIONE NUOVA SPERIMENTAZIONE              

Il giorno 04/10/2018 alle ore 12:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 REDI CRISTINA Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 ROCCO EMANUELA Assessore X

7 MORO JENNIFER Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 5 componenti.
Risultano assenti N° 3 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Ing. Roberto Corti.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 200 del 04/10/2018

  
LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE

- lo Statuto del Comune di Desio considera come valore inalienabile “la partecipazione come 
possibilità per il Cittadino di incidere sull’attività amministrativa e sull’evoluzione della 
Comunità”;

- a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo esperienze di valorizzazione della 
partecipazione locale che, pur nella loro diversità (bilancio partecipativo, urbanistica 
partecipata, gestione inclusiva di procedimenti amministrativi), si ispirano ai principi della 
democrazia partecipativa;

- il Bilancio Partecipativo rappresenta un’occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza 
e pubblica amministrazione. Si tratta di un processo decisionale che consiste in un’apertura 
della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione 
nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e sulla distribuzione degli investimenti pubblici .E’ un 
processo attraverso il quale ricostruire, nel tempo e in maniera condivisa, il concetto di “bene 
comune”, promuovendo la cittadinanza attiva e rendendo  i cittadini e le cittadine protagonisti 
permanenti della gestione della cosa pubblica .

- la finalità del Bilancio Partecipativo è dunque quella di attivare energie e risorse presenti sul 
territorio che siano in grado di responsabilizzarsi rispetto alla ricerca di soluzioni ai problemi 
individuati come prioritari, favorisce la costruzione di un rapporto di fiducia tra istituzioni e 
cittadini, trova l’equilibrio tra i bisogni da soddisfare e le risorse limitate disponibili, non delega 
la responsabilità di governo ai cittadini, ma stimola in essi una partecipazione diretta alle scelte 
del proprio territorio;

TENUTO CONTO CHE :

• nel corso dell’anno 2015 è stato condotto in via sperimentale il primo  processo di 
Bilancio Partecipativo della Città di Desio, secondo le linee guida approvate con delibera 
di Giunta Comunale 64 del 14 Aprile 2015, conclusosi con la realizzazione di n. 2 
progetti Senior e 1 progetto Junior;

• con provvedimento del Consiglio Comunale n. 39 del 19/4/2016 veniva approvato il 
Regolamento del Bilancio Partecipativo;

• l’Amministrazione Comunale ha stabilito nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2017/2019 di realizzare un percorso di Bilancio Partecipativo, secondo le 
modalità previste dal Regolamento;

• Il Bilancio Partecipativo 2017 avviato con delibera di G.C. n. 72 del 09/05/2017 si è 
concluso con la realizzazione di n. 4 progetti e n. 2 progetti Junior;

• l’esperienza relativa ai bilanci partecipativi 2015 e 2017 ha evidenziato l’opportunità di 
sperimentare forme sempre maggiori di cittadinanza attiva durante tutte le fasi del 
percorso, compresa l’ulteriore elaborazione e condivisione delle regole del processo;

• Con Determinazione n. 466 del 02/07/2018 a seguito di gara, si è aggiudicato alla ditta 
BiPart il servizio di supporto nella progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le fasi 
di tale processo sperimentale;

• l’Amministrazione Comunale, con comunicazione di Giunta n. 304 dell’11/9/2018 ha 
deciso di avviare il Processo di Bilancio Partecipativo 2018/2019 come percorso 
sperimentale con l’introduzione delle assemblee deliberative proponendo la stesura di 
un documento di linee guida condivise da mettere a punto al termine di un percorso di 
confronto con i portatori di interesse del territorio;

CHE a seguito di tale decisione si sono svolti due incontri preliminari con i portatori di interesse 
del territorio (Associazioni iscritte all’Albo Comunale, gruppi informali di cittadini e proponenti 
di progetti di bilancio partecipativo delle edizioni precedenti) , con i quali:



§ Si sono analizzate le criticità emerse nelle edizioni precedenti,

§ si è preso atto dei punti di forza

§ si sono stabilite nuove strategie di coinvolgimento dei cittadini nel processo;
Sulla base di quanto emerso è stato messo a punto un documento di linee guida da applicare 
nell’edizione del Bilancio Partecipativo 2018/2019 per addivenire ad una eventuale proposta di 
revisione del Regolamento del Bilancio Partecipativo adottato con delibera CC n. 39 del 
19/4/2016, , condivisa con i portatori di interesse;

RILEVATA QUINDI l’opportunità di avviare questa nuova fase di sperimentazione per 
l’edizione 2018/ 2019 seguendo il documento linee guida allegato e parte integrante di questo 
atto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del TUEL n. 267/2000

Tutto ciò premesso, a unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di avviare il Processo del Bilancio Partecipativo Senior e Junior 2018 / 2019, secondo 
quanto stabilito dal “Regolamento del Bilancio Partecipativo del Comune di Desio” approvato 
con delibera di C.C. n. 39 del 19 Aprile 2016 così come integrato;

2. di approvare il documento Linee Guida Sperimentali per il Bilancio Partecipativo 
2018/2019, allegato e parte integrante di questa deliberazione;

3. di determinare che l’ammontare complessivo della somma dedicata al processo di 
Bilancio Partecipativo 2018/2019 nell'ambito degli stanziamenti previsti dai Bilanci di 
previsione 2018 e 2019 è pari a € 100.000,00 € stanziati sul cap. n 7698 
denominato:”Iniziative Bilancio Partecipato”;

4. di stabilire altresì che il valore massimo del costo di realizzazione dei progetti candidabili 
è di 10.000,00 € per ogni progetto Junior e 40.000,00 € per ogni progetto Senior;

5. di stabilire quindi, che il numero di progetti che verranno realizzati in base all’esito della 
votazione finale, sarà di 2 senior e 2 junior;

6. di stabilire che il numero di progetti presentati e dichiarati ammissibili nella seconda fase 
del processo di BP, oltre il quale sarà necessario procedere a una prima votazione atta a 
selezionare i progetti che potranno passare alla successiva fase di studio di fattibilità, è di 6 
progetti senior e di 3 progetti junior;

7. di stabilire inoltre che secondo quanto dettato dal documento linee guida di 
sperimentazione, andranno direttamente a votazione finale n. 4 progetti Senior e n. 2. progetti 
junior, presentati dai delegati delle Assemblee deliberative, previa verifica di ammissibilità;

8. di stabilire che il voto sarà effettuate mediante l’utilizzo di piattaforma online 
raggiungibile all’indirizzo: partecipa.comune.desio.mb.it, secondo quanto stabilito dall’art 5 
del Regolamento del Bilancio Partecipativo;

9. di demandare ai dirigenti delle diverse Aree dell’Ente l’adozione di tutti gli atti necessari 
alla realizzazione del processo sperimentale di Bilancio Partecipativo 2018/2019;

10. di dare atto che è istituito il Comitato dei Garanti cui spettano le funzioni stabilite dal 
comma 2 dell’art. 7 del Regolamento del Bilancio Partecipativo;



11. di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma  - T.U.E.L. 267/2000;

12. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi 
dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


